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Sono sempre più le persone che si trasferiscono nelle città. La
conseguente carenza di spazio e risorse pone i comuni di fronte a
sfide impegnative. La ‘smart city’ – la città connessa alla rete e
intelligente – è una soluzione ai problemi dell’urbanizzazione.
L’impiego delle tecnologie digitali rende le città più sicure, più
efficienti e più sostenibili. A Francoforte la fiera leader mondiale
Light + Building 2020 presenterà prodotti e innovazioni
relativamente alla ‘smart city’ e offrirà una piattaforma dedicata
all’automazione intelligente degli edifici, al management intelligente
dell’energia e alla sicurezza connessa.
Le innovazioni e gli sviluppi della tecnologia svolgono un ruolo chiave nei
progetti che riguardano le città di domani. Un presupposto essenziale
per la ‘smart city’ del futuro è una connessione sicura ed efficiente di
persone, luoghi e infrastrutture. L’intenso collegamento tra gli impianti
tecnici all’interno degli edifici e la raccolta dei dati provenienti da questi
sono già una realtà.

Light + Building: efficienza, sicurezza, comfort e salute per le aree urbane
Fonte: Messe Frankfurt

 Articolo tecnico completo sul tema:
www.light-building.com/connecting
Gli ‘smart building’: le cellule embrionali della ‘smart city’
L’urbanizzazione sta riducendo sempre più lo spazio disponibile: gli
edifici diventano più grandi, più alti e più complessi. Riuscire a registrare
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e valutare grandi volumi di dati può contribuire a migliorare la sicurezza,
l’efficienza energetica e l’eco-compatibilità degli edifici e delle città.
Tramite una rete di numerosi sensori è possibile mettere i loro dati a
disposizione di tutti gli impianti tecnici e garantire così anche una
riduzione dei consumi energetici. Secondo le stime della ZVEI
(Associazione nazionale tedesca dell’industria elettrotecnica ed
elettronica), con l’automazione intelligente degli edifici si potranno ridurre
del 20-30% sia il fabbisogno di energia che le emissioni di CO2. I sistemi
di autoapprendimento favoriscono il coinvolgimento attivo degli utenti
dell’edificio, ad esempio permettendo di gestire gli impianti di
illuminazione, climatizzazione e riscaldamento in base alle esigenze
personali o visualizzando sui dispositivi mobili le vie di fuga individuali.
‘Smart lighting’: un prezioso contributo al risparmio energetico
Secondo i dati forniti dalla “Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen”
(Gruppo di lavoro sul bilancio energetico), in Germania circa il 13% del
consumo di elettricità è attribuibile all’illuminazione. Le lampade a LED
offrono un enorme potenziale di risparmio energetico considerando che
consumano fino all’80% di energia in meno rispetto agli apparecchi
d’illuminazione convenzionali. Inoltre la temperatura e il colore della luce
possono essere personalizzati in base alle esigenze individuali nelle
lampade a LED intelligenti con un conseguente aumento del benessere
e della produttività (“Human Centric Lighting”). Nella città intelligente,
l’illuminazione stradale a LED è dotata di WiFi, funzione di ricarica per le
auto elettriche, pulsante di emergenza e altri sensori, e rappresenta così
una componente importante dell’“Internet of Things” (IoT).
Infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici: l’elemento chiave
della ‘smart mobility’
Le ‘smart city’ potranno esistere solo con nuove soluzioni per la mobilità.
L’intenso sviluppo della mobilità elettrica è una delle soluzioni al
riguardo. A tale scopo sarà necessario mettere a disposizione punti di
ricarica per veicoli elettrici e un sistema intelligente di gestione
dell’energia in una rete elettrica intelligente (“smart grid”). Particolare
attenzione deve essere dedicata qui all’integrazione dei punti di ricarica
nell’infrastruttura elettrica dell’edificio, che deve essere adattata di
conseguenza.
Light + Building: panoramica del mercato e piattaforma per il
confronto professionale
Le sfide del futuro come l’urbanizzazione e i cambiamenti climatici
possono essere vinte solo con idee e approcci innovativi. Per trovare
soluzioni efficaci, al di là delle singole misure e dei progetti pilota, è
necessario un’intenso confronto tra tutte le parti coinvolte. La fiera
leader mondiale Light + Building, che si svolgerà a Francoforte sul Meno
dall’8 al 13 marzo 2020, è la piattaforma ideale per discutere di idee e
progetti che riguardano l’automazione degli edifici, la ‘smart city’, il
management intelligente di quartieri urbani ed energia, così come
l’infrastruttura di ricarica elettrica avanzata e la sicurezza connessa.
Comunicati stampa e materiale fotografico:
www.light-building.com/press
https://intersec-building.messefrankfurt.com/frankfurt/en/press.html
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Light + Building è in rete:
www.light-building.com/facebook
www.light-building.com/twitter
www.light-building.com/youtube
www.light-building.com/linkedin
www.instagram.com/building.technologies.messeffm

Informazioni essenziali su Messe Frankfurt
Frankfurt Messe Frankfurt è il più grande operatore al mondo specializzato nell’organizzazione
di fiere, congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico. Con oltre 2.500 collaboratori
dislocati in 30 sedi consegue un fatturato annuo di circa 718 milioni di euro. Messe Frankfurt
opera in stretta connessione con i vari settori e supporta in maniera efficiente gli interessi
commerciali dei propri clienti nell’ambito dei segmenti “Fairs & Events“, “Locations“ e
“Services“. Tratto distintivo unico del Gruppo Messe Frankfurt è la sua rete di distribuzione
globale, che copre in maniera capillare tutte le regioni del mondo. Un’ampia gamma di servizi,
onsite e online, garantisce ai clienti in tutto il mondo un livello di qualità costantemente elevato
e flessibilità nella pianificazione, organizzazione e realizzazione della loro manifestazione. La
gamma dei servizi offerti spazia dall’affitto del polo fieristico all’allestimento degli stand, dai
servizi di marketing al personale e alla ristorazione. La sede principale della Società è a
Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la Città di Francoforte, che detiene il 60 percento, e il
Land Assia con il 40 percento. La sede principale della Società è a Francoforte sul Meno. Gli
azionisti sono la Città di Francoforte, che detiene il 60 percento, e il Land Assia con il 40
percento.
Per ulteriori informazioni:www.messefrankfurt.com
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